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L’anno duemilaventidue, il giorno uno (01) del mese luglio, alle ore 10.30, in modalità video
conferenza, la Giunta della Società della Salute della Lunigiana prende in esame l’argomento
di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Legge Regionale  Toscana 28 dicembre 2015,  n.  84 recante il  “Riordino dell'assetto
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La
società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso
la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali
sanitarie,  sociosanitarie  e  sociali  integrate.  La  società  della  salute  svolge  la  propria  attività
mediante assegnazione diretta delle risorse”; 

VISTA  la  L.  328  del  08.11.2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato  di
interventi ai servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1  del  26.06.2019   “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non
di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il  decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2019;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i
componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Giunta Esecutiva n. 7 del 30/06/2022 con la
quale  è  stato  nominato  il  Presidente  del  Collegio  Sindacale,  per  un  periodo  triennale  con
decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  n.  11  del  giorno  10  dicembre  2020  recante
“Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente
funzioni al Dr. Amedeo Baldi”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del
10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana
e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona
al Dr. Amedeo Baldi;



VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 8 del 30/04/2021
avente  ad  oggetto:  Provvedimento  di  sospensione.  Pubblicazione  parziale  per  estremi  di  atto
riservato escluso da pubblicità integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 9 del 30/04/2021
avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo
Baldi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del 
13/05/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  delle  deleghe  di
Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della
Salute della Lunigiana come Direttore facente funzioni;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 6 del 25/03/2022
“Incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la quale è stato
prorogato l’incarico in argomento fino alla data del 11/04/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 7 del 12/04/2022
recante  “Direzione  Società  della  Salute  sospensione  incarico  e  proroga  incarico  di  sostituto
temporaneo facente funzioni  al  Dr.  Amedeo Baldi”  con la  quale  è stato prorogato l’incarico  in
oggetto fino alla data del 05/05/2022;

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Direzione Società della
Salute della Lunigiana attribuzione incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr.
Amedeo Baldi” fino al 31/12/2022;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 507 del
12/05/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Recepimento della Delibera n. 14 del
06/05/2022 della Giunta esecutiva della Società della Salute Lunigiana e contestuale conferma
delle deleghe di Responsabile di  Zona  al dirigente incaricato dalla Società della Salute come
Direttore facente funzioni”;

VISTO  il  Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione
Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1 del  29/05/2020 “Approvazione  del  Piano
Integrato di  Salute (PIS) 2020-2022 del  Profilo  di  Salute e del  Programma Operativo Annuale
(POA) 2020;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  23/02/2021  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021”;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  28/02/2022  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2022”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n.7 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022;

PREMESSO CHE:



 in  data  30  luglio  2013  il  Ministero  dell’Interno,  Dipartimento  per  le  libertà  civili  e
l’immigrazione  ha  indetto  con  proprio  decreto,  pubblicato  sulla  Gazzetta  n.  207  del  4
settembre 2013, il Bando nazionale per la presentazione delle domande di contributo per il
fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (SPRAR) per il periodo 2014 - 2016;

 la SdS Lunigiana,  con delibera della Giunta Esecutiva n. 14 del 25 settembre 2013 ha
indetto  avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di   interesse  a  partecipare  alla  co-
progettazione organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela
rivolta ai richiedenti asilo e rifugiati umanitari nell'ambito di un progetto territoriale aderente
al Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR 2014-2016), secondo i
criteri di accesso previsti dal decreto ministeriale sopra citato;

 ultimata  la  fase  della  coprogettazione  è  stata  sottoscritta  in  data  26.03.2014  apposita
convenzione   tra  la  SdS  Lunigiana  e  ARCI  Comitato  Regionale  Toscano  per  la
realizzazione degli interventi relativi al progetto “SPRAR 2014 - 2016”, 

 la Direzione del Servizio Centrale SPRAR, in data 18 aprile 2014, ha richiesto, tra l’altro, di
comunicare la eventuale disponibilità ad attivare ulteriori posti oltre a quelli aggiuntivi già
contemplati, al fine di rispondere ad eventuali esigenze che avrebbero potuto manifestarsi;

 la Giunta Esecutiva con delibera n. 5 del 30.06.2014 ha approvato l’attivazione di  dieci
posti, oltre quelli aggiuntivi già previsti in sede di bando SPRAR, con l’applicazione delle
modalità di funzionamento e gestione delle Linee Guida dello SPRAR e  subordinatamente
allo stanziamento di ulteriori risorse da parte del Ministero necessarie per la copertura dei
costi connessi, ed è stato dato mandato al Direttore SdS di provvedere agli adempimenti
conseguenti;

 con delibera della Giunta Esecutiva n. 20 del 10.10.2016 è stata approvata la prosecuzione
delle attività relative al progetto SPRAR SdS Lunigiana nel triennio 2017 – 2019, la cui
domanda doveva essere presentata entro il  30 ottobre 2016,  secondo le modalità  e le
disposizioni previste dalle linee guida approvate con decreto 10 agosto 2016 del Ministero
dell’Interno  recante  “Modalità  di  accesso  da  parte  degli  enti  locali  ai  finanziamenti  del
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di
accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del
permesso  umanitario,  nonché  approvazione  delle  linee  guida  per  il  funzionamento  del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”;

 con  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  n.  25  del  22/12/2016  è  stato  disposto
l’affidamento  alla  U.O.C Acquisizione  Servizi  Socio  Sanitari  dell’Azienda  Toscana Nord
Ovest, dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica  finalizzata alla selezione di
un ente attuatore cui affidare i servizi relativi alla realizzazione del progetto SPRAR 2017 –
2019, ed  il compimento degli atti necessari alla proroga tecnica in capo ad ARCI Comitato
Regionale Toscano, per il tempo strettamente necessario  alla conclusione della procedura
di selezione, al fine di garantire l’erogazione del servizio senza soluzione di continuità;

 con decreto n.  348 del 31/01/2018 del Direttore UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento
dei servizi relativi al Sistema di Protezione Richiedenti asilo e Rifugiati successivamente
aggiudicata,  con  decreto  n.  2161  del  10/07/2018,  al  raggruppamento  temporaneo  di
imprese formato dalla “Associazione Arci Comitato Regionale Toscano Onlus” , in qualità di
mandataria  e  dalla  Società  “G.  Di  Vittorio  Cooperativa  Sociale  Onlus”,  in  qualità  di
mandante;



 con delibera n. 32 del 12/12/2019  la Giunta Esecutiva SdS Lunigiana ha approvato la
prosecuzione delle progettualità per dare continuità ai servizi SPRAR/Siproimi per il triennio
2020/2022;

 con  decreto  del  Direttore  SdS  n.  156  del  07/10/2020  è  stata  avviata  la  procedura  di
affidamento dei servizi relativi all’attuazione del progetto SIPROIMI della SdS Lunigiana,
approvando  l’affidamento  dell’indizione  e  l’espletamento  della  procedura  ad  evidenza
pubblica,  finalizzata  alla  selezione di  un ente attuatore cui  affidare i  servizi  relativi  alla
realizzazione del progetto SIPROIMI 2021 – 2022, alle strutture organizzative degli  Enti
Consorziati o in alternativa ad ESTAR e contestualmente sono stati approvati gli elementi
essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 con decreto n. 1032 del 10/03/2021 del Direttore U.O.C. “Acquisizione servizi sociosanitari”
dell’Azienda  USL  Nord  Ovest  Toscana,  è  stato  disposto  l'avvio  della  procedura  per
l’affidamento dei servizi relativi al sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per la Zona-
SdS  Lunigiana  e  con  lo  stesso  provvedimento  si  è  provveduto  all’approvazione  della
documentazione di gara;

 con decreto  dirigenziale  del  Direttore  UOC Acquisizione  Servizi  Socio  Sanitari  n.  2084
del27/05/2021 veniva nominata la Commissione Giudicatrice delle offerte;

  con decreto dirigenziale n. 2263 del 09/06/2021 veniva disposta l’ammissione alla fase
successiva pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29, comma
1, del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

 con decreto n. 2468 del 30/06/2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio
alla Associazione Arci Comitato Regionale Toscano (CIG 8663614072, lotto unico);

 con decreto  del  Direttore  SdS n.  89 del  29/07/2021 è  stato  approvato  il  contratto  per
l’affidamento dei  servizi  relativi  al  sistema di  accoglienza e integrazione (SAI)  di  cui  al
decreto di aggiudicazione n. 2468 del 30/06/2021, con durata fino al 31/12/2022;

VISTO il  decreto  18 novembre 2019 “Modalità  di  accesso degli  enti  locali  ai  finanziamenti  del
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI);

VISTO il  D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 (c.d. decreto immigrazione e sicurezza), convertito nella
Legge n° 173 del 18.12.2020, con il quale, fra l’altro, è stato riformato il sistema di accoglienza dei
richiedenti asilo e dei rifugiati con l'introduzione del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione
(SAI) che prende il posto del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori
stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR).

ATTESO CHE gli enti titolari di progetti di seconda accoglienza per categoria Ordinari possono
presentare  domanda  di  prosecuzione  per  il  triennio  01.01.2023  –  31.12.2025,  per  la  stessa
categoria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 del D.M. 18.11.2019 e dell'art. 8 dell'
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (Ocdpc) 872 del 4 marzo 2022, a
valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,  con le modalità di cui all’art. 6
comma 2 delle linee guida allegate al citato D.M.;

DATO ATTO che le suddette richieste dovranno essere presentate dalle ore 12.00 del 20 giugno,
fino  alle  ore  18.00  del  20  luglio  2022  esclusivamente  sulla  piattaforma  ministeriale
https://fnasilo.dlci.interno.it/, compilando on-line un format e un piano finanziario, disponibili sul sito

https://fnasilo.dlci.interno.it/


della Rete SAI, con la sola finalità della consultazione;

RITENUTO di approvare la prosecuzione del progetto SAI della SdS Lunigiana (PROG-776-PR-3)
per il triennio 2023 – 2025;

VISTO  lo  schema di  piano finanziario  Allegato  1),  parte integrante  e sostanziale  del  presente
provvedimento, nel quale sono riportate le voci di costo presumibili relative alla prosecuzione del
progetto SAI per il periodo 2023 – 2025, stimate in base a valutazioni programmatiche e tenuto
conto dei costi storici;

RITENUTO inoltre di conferire mandato al Direttore SdS in qualità di soggetto delegato con potere
di  firma per  l’Ente  locale  per  la  sottoscrizione della  domanda di  prosecuzione,  dei  documenti
relativi  al  monitoraggio  e  alla  rendicontazione  del  progetto  e  per  l’adozione  dei  provvedimenti
necessari a garantire la prosecuzione delle progettualità senza soluzione di continuità;

DATO ATTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo
nella forma e nella sostanza;

VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio;

VISTO l’esito della votazione:

COGNOME E
NOME

CARICA
VOTAZIONE

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CAMILLA BIANCHI
SINDACO DI

FOSDINOVO

COMPONENTE

ELETTO
X

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. DI APPROVARE   la prosecuzione del progetto SAI della SdS Lunigiana (PROG-776-PR-
3 ) per il triennio 2023 – 2025;

2. DI APPROVARE lo schema di piano finanziario Allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, nel quale sono riportate le voci di costo presumibili relative
alla prosecuzione del progetto SAI per il periodo 2023 – 2025, stimate in base a valutazioni
programmatiche e tenuto conto dei costi storici;

3. DI CONFERIRE mandato al Direttore SdS in qualità di soggetto delegato con potere di
firma per l’Ente locale per la sottoscrizione della domanda di prosecuzione, dei documenti
relativi  al  monitoraggio  e  alla  rendicontazione  del  progetto  e  per  l’adozione  dei
provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle progettualità senza soluzione di
continuità;



4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli  uffici interessati e al Collegio
Sindacale;

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio;

Letto, approvato e sottoscritto

===========================================================================
                     Direttore SdS F.F.      Il Presidente

                f.to  Amedeo Baldi                                             f.to  Riccardo Varese

===========================================================================



===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’albo on line del Consorzio della Società della
Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 01.07.2022

f.to  IL FUNZIONARIO ADDETTO

====================================================================
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